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•IL FUSO ORARIO 
Lancette avanti un’ora rispetto all'Italia 

•IL CLIMA 
Il clima di Israele è caratterizzato da estati calde e soleggiate, e da un lungo periodo di sole, con il cielo sgombro da nubi da 
maggio a settembre. Le piogge (dove si verificano) sono concentrate da novembre a marzo. 

•L'ABBIGLIAMENTO 
In inverno: per Gerusalemme e le colline interne: vestiti caldi, giubbotto, berretto, impermeabile o ombrello, foulard per il 
vento, scarpe da trekking; per la valle del Giordano e Eilat: vestiti di mezza stagione, camicia per il giorno, una giacca e un 
maglione, ombrello per la zona a nord del Mar Morto. Per Tel Aviv e la costa: vestiti di mezza stagione, maglione e giacca, 
impermeabile o ombrello.  
In estate: per Gerusalemme e le colline interne: vestiti leggeri, cappello per il sole, felpa o maglione per le sere all'aperto, 
foulard per proteggersi dalla sabbia, scarpe da trekking, sacco a pelo per i pernottamenti all'aperto; per la valle del Giordano e 
Eilat: vestiti leggerissimi e in fibra naturale, turbante da deserto; per Tel Aviv e la costa, vestiti leggeri, una felpa leggera per la 
sera. Attrezzatura per snorkeling, scarpe acquatiche o con suola in gomma per la barriera corallina. 

•LA LINGUA 
Israele ha due lingue ufficiali, l'ebraico e l'arabo.[59]  
In Israele viene parlata anche la lingua russa 

•LA MONETA 
Nuovo shekel israeliano 

•L'ELETTRICITA' 
La tensione è di 230 volt. Presa elettrica di tipo C, D, H. È bene portare con sé un adattatore universale.  

•LO SHOPPING 

In Israele sono numerosi poli di attrazione per dedicarsi allo shopping, si può scegliere di frequentare i mercati per reperire i più 
tradizionali prodotti di lavorazione artigianale come le affascinanti ceramiche armene bianche e blu, oggetti di legno d'olivo e di 
madreperla lavorati a mano, oggetti in pelle, tappeti orientali, vetro soffiato, ricami, stoffe dipinte ed altri ancora. Per chi 
preferisce invece dedicarsi ad acquisti di lusso, la via dello shopping più alla moda è Dizengoff street, nella parte più a nord di 
Tel Aviv, là dove si concentrano le più belle boutique ed i grandi centri commerciali a disposizione offrendo una gran ricchezza di 
capi. La Terra Santa è un centro mondiale per il taglio a brillante dei diamanti, che vengono venduti anche al dettaglio. 

•LA CUCINA 
La cucina israeliana è costituita sia da piatti locali tipici del medio oriente (soprattutto dal Libano), che da piatti portati dagli 
ebrei emigrati in Israele da tutto il mondo. Alcuni elementi della cucina libanese come Falafel e Hummus sono diventati sinonimi 
di cucina israeliana. Uno dei pochi cibi che è considerato unico e specificatamente israeliano è il Ptitim, spesso chiamato Cuscus 
israeliano.  

•DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE 
Passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla data di ingresso 

•INDICAZIONI GENERALI, ORDINE PUBBLICO, Criminalità 

Non si ha notizia di episodi di ostilità nei confronti delle comunità occidentali e dei turisti. Il Paese ha un tasso di 
criminalità basso; pochi i furti e quasi inesistenti le rapine. Si consiglia comunque di esercitare le normali regole di 
prudenza. 
•Avvertenze 

Si consiglia ai connazionali di: 

Registrare i dati del proprio viaggio sul portale DOVESIAMONELMONDO  

-Non effettuare escursioni nel deserto senza guida ed attrezzature adeguate. È necessario affidarsi ad agenzie di viaggio e ad 

autisti esperti per effettuare le escursioni più impegnative, utilizzando a tale scopo veicoli a quattro ruote motrici; non recarsi 

senza guida in aree isolate e non guidare di notte su strade non illuminate dato il rischio di investire animali. 

-Si consiglia di consumare cibi e verdure cotte e di bere acqua e bibite in bottiglia senza aggiunta di ghiaccio. 

-Si raccomanda di stipulare prima della partenza una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche e 

l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferimento in altro Paese) del paziente. 
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